INVITO

MOSTRA
L’orso europeo
parla ai bambini d’Europa

Iniziativa promossa da

nell’ambito del

Progetto Pearl.EU

con la collaborazione di

Un Pensiero...

Un Sentiero...

per l’integrazione
RACCOLTO

con il patrocinio di

Rappresentanza a Milano
della Commissione Europea

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Provinciale

20 maggio
2 giugno 2008
Urban Center - Chiesa San Domenico
via Cavour, 1 - Ravenna

Provincia
di RAVENNA

Il progetto è realizzato con il contributo del FESR nell’ambito del Nuovo Programma di Prossimità Adriatico
INTERREG/CARDS-PHARE

Evento inserito nella campagna
“1001 Azioni per il Dialogo” promossa dalla Fondazione EuroMediterranea “Anna Lindh” per il
dialogo tra le Culture
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Comune di Ravenna

Commissione Europea

Il ConcOrso in mostra
L’Orso europeo continua il suo viaggio e, proprio
grazie all’Europa, ha raggiunto anche quest’anno
diverse scuole della provincia di Ravenna, ha
incontrato numerosissimi bambini per parlare,
raccontare loro i vantaggi, la ricchezza del vivere
integrando culture diverse.
È questa la favola che, assieme alla canzone di
Andrea Lama “Coloriamo le parole”, ha accompagnato in molte scuole i ragazzi del ConcOrso
“Un pensiero... Un sentiero... per l’integrazione”.
Il concorso è stato indetto dal Comune di
Ravenna, in occasione dell’Anno Europeo del
Dialogo Interculturale 2008 e nell’ambito del Progetto europeo Pearl.Eu.
Obiettivo del concorso era quello di coinvolgere i
giovani e giovanissimi della scuola d’infanzia e
dell’obbligo sui temi dell’intercultura, stimolare
riflessioni, idee, progetti per migliorare il rapporto di convivenza fra persone di diversa provenienza.
Quattordici scuole, 500 ragazzi, condotti egregiamente dai loro insegnanti hanno aderito con
entusiasmo, passione e competenza. Grande
impegno, studio, elaborazione personale hanno
pervaso i numerosi laboratori didattici attivati
presso le scuole ed ancora una volta l’arte ha stimolato la creatività di adulti e bambini. Musica,
drammatizzazione, elaborazione grafica e pittorica, scrittura, sono le forme espressive utilizzate dai bambini per la produzione di innumerevoli, meravigliosi materiali presenti in
questa mostra.
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INAUGURAZIONE

20 maggio - ore 11.30
Urban Center – Chiesa S. Domenico
Via Cavour, Ravenna
Alla presenza di Susanna Tassinari, Assessore
alle Politiche europee del Comune di Ravenna
Orari

martedì, mercoledì e venerdì
10.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00
sabato e domenica 10.00 – 19.00

INGRESSO GRATUITO
Per informazioni rivolgersi a:
Comune di Ravenna
Ufficio Politiche europee
telefono 0544/482845 – fax 0544/482844
e-mail upe@comune.ra.it
La citazione in copertina è tratta dal poemetto
“L’orso europeo, ovvero il negozio dei giocattoli”
di Gianfranco Draghi (Raccolto ed. 2005)
I disegni riprodotti sono stati realizzati nell’ambito del
concOrso“Un Pensiero... un Sentiero... per l’integrazione”.

